
STEFANO
CERIOLI

Stefano Cerioli (1966). Graphic designer di nascita 
e artista per (pro)vocazione.

“Artist, art director, dreamer, biker, traveler, human, etc...”
Fotografia ed editoria nel suo passato, arte e art direction nel 

presente. Nel futuro può succedere qualsiasi cosa ma di certo 
creativita, passione e libertà sono i valori fondamentali che 
animano ogni suo spazio temporale e l’immaginazione è la 

costante che guida ogni suo progetto.
Vive e lavora a Milano. Come artista ha partecipato a diverse 

mostre collettive nazionali ed internazionali, tra cui quelle della 
“PassepARTout Unconventional Gallery” di Milano, della 

“Galleria Simultanea Spazi d'Arte” di Firenze e della “Galleria 
Civica de Monza”. Dal 2012 collabora con il “Comitato Padiglione 

Tibet” partecipando a diverse mostre curate da Ruggero Maggi: 
al Museo Diotti di Casalmaggiore (Cremona); alla Biblioteca 

Laudense di Lodi per approdare alla Biennale di Venezia 2013 
con “Padiglione Tibet” allo Spazio Porto nella Chiesa di Santa 

Marta a Venezia. Partecipa alle mostre “Statement”, “Postqards”, 
“SHAPES” e “60x60x60” presso la “Galleria Circoloquadro” 

Milano. Partecipa alla “Brooklyn Biennial Submissional” curata 
da Tara McPherson alla “Cotton Candy Machine Gallery” di New 
York. A Milano collabora con la “Galleria Seno” per “Skateboars 

Confluence” e con la Galleria Consadori di Brera. A Roma 
partecipa a Any Given Book della “White Noise Gallery”. 
Nel 2014 la prima mostra personale HORROR VACUI - 

Chi ha paura dello spazio tra le righe, curata da Arianna Beretta 
presso “Avantgarde Art Gallery e Tattoo Parlour”. 

GOLD, SILVER and WHEELS è il titolo della sua mostra 
personale alla “Galleria Bottega dell'Argento” di Milano. 

Partecipa alla mostra “Urban Escape” presso la “Galleria 
Consadori” di Milano. Alla “Galleria Question Mark” di Milano, 

partecipa alla mostra “Noi Saremo Tempesta”. Curata da Beppe 
“Treccia” Iavicoli partecipa a “Vinyl Art Mania” @Ride Milano. 

Dal 2017 a Milano è invitato a “Filler”, la convention più importan-
te dedicata agli artisti del circuito punk / hardcore / skate 

e della cultura DIY. 
Nel 2018 e nel 2020 ha partecipato allo 

“Skate and Surf Film Festival” di Milano. 
Dal 2017 collabora con la “Galleria Bottega dell'Argento”, 

curando e organizzando una serie di mostre personali 
per artisti italiani e internazionali. 

Dal 2017, con gli artisti Michele Guidarini e Thomas Raimondi
 ha ideato il progetto artistico punk itinerante “Kill Your Idols” 

partecipando numerose mostre.
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LA POETICA DELLA SUA ARTE
Un dialogo tra forme, colori e spazi differenti, 
eterogenei, che sono la storia speculare del rapporto 
tra il nostro sé e il contesto esistenziale. 
Un dialogo che avviene con linguaggi atavici fatti di 
pause, di assenze ancor prima che parole. I segni 
essenziali, quasi primordiali, si rapportano con lo 
spazio che li accoglie creando un ritmo rarefatto di 
elementi e non-elementi capaci di trasmettere 
nell'osservatore l'urgenza dell'esplorazione, 
senza il bisogno di avere una traduzione, una chiave 
di lettura ma anzi la necessità di perdersi 
nella narrazione sapendo che il proprio vissuto 
conscio, o inconscio che sia, 
sarà l'unica guida necessaria per farsi trasportare 
all'interno di questo universo parallelo.
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DIALOGHI TRA PICCOLI MONDI

ASTRAZIONE
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Un dialogo tra forme, colori e spazi differenti, 
eterogenei, che sono la storia speculare del rapporto 
tra il nostro sé e il contesto esistenziale. Un dialogo 
che avviene con linguaggi atavici fatti di pause, 
di assenze ancor prima che parole. I segni essenziali, 
quasi primordiali, si rapportano con lo spazio che 
li accoglie creando un ritmo rarefatto di elementi e 
non-elementi capaci di trasmettere nell'osservatore 
l'urgenza dell'esplorazione, senza il bisogno di avere 
una traduzione, una chiave di lettura ma anzi 
la necessità di perdersi nella narrazione sapendo che 
il proprio vissuto conscio, o inconscio che sia, 
sarà l'unica guida necessaria per farsi trasportare 
all'interno di questo universo parallelo.
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La ricerca e il tentativo di far convivere elementi, 
linguaggi e mezzi distanti e differenti è il concetto che 
sta alla base di tutto il mio lavoro. E' la volontà di 
mettere in relazione entità diverse e contestualizzarle 
all'interno della tela o del foglio è il visualizzare la 
metafora dell'umanità, delle sue differenze ed eteroge-
nesi che per me sono la ricchezza alla quale attingere 
e non la diversità dalla quale difendersi. I tratti sono la 
sintesi di un’idea emotiva, scarni, essenziali, grafici, 
sottolineati dall'esigenza della tempestività esecutiva. 
Opere che evocano messaggi e accompagnano 
l’osservatore in un percorso visivo fatto di contraddi-
zioni e contrapposizioni, di evocazioni ed assenze 
descrittive. Un dialogo tra forme, colori e spazi diffe-
renti, eterogenei, che sono la storia speculare del 
rapporto tra il nostro sé e il contesto esistenziale.
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KILL YOUR IDOLS - Crew
Un progetto gypsy arty punk fondato nel 2017 da: 
Thomas Ray, Michele Guidarini, Stefano Cerioli.
KILL YOUR IDOLS vuole essere un percorso visivo, 
una mostra d’arte No-Wave, un insieme di immagini 
differenti per stile ma simili per vocazione. Il percorso 
singolo di tre artisti che confluisce in uno spazio 
comune. Una bolla di confronto esplosa, nella quale le 
tre visioni si uniscono per crearne una nuova.
KILL YOUR IDOLS è un imperativo. Una chiamata alle 
armi. Una canzone gridata che ti sveglia nella notte.
Un incontro. Uno scontro.
Un Cerbero che attende al varco e lascia passare solo 
colui che è disposto a guardare di nuovo.

COLLABORAZIONE 

 + GUIDARINI + RAY
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